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1^ Edizione 2022

Scheda di iscrizione

Da inviare, entro il 31 marzo 2023, alla Segreteria del Concorso

insieme all’elaborato nelle modalità indicate sul regolamento.

Il/La sottoscritto/a:

Cognome:................................................................................................

Nome:......................................................................................................

nato/a: .....................................................................................................

il:..............................................................................................................

cittadinanza:............................................................................................

residente a:……………………………………………………………..

in via/piazza/:....................................................... n. ……......................

recapito telefonico fisso: ........................................................................

cellulare………......................................................................................

indirizzo e-mail:………………………………………………………..

Scuola …………………… Classe…………………………………….

Comune ………………………………………………………………..

Associazione Culturale “Università Popolare Michele Testa”. Sede: Via Virgilio Melandri, 210
Codice Fiscale: 96469160582 - Cod. Univoco: 0000000

Tel. Segreteria: 3483134648 – email: segreteria@upmt.it ; marialuisadiloreto@gmail.com
Sito WEB: www.upmt.it
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CHIEDE

di partecipare alla I^ edizione del Concorso “Il mondo visto da noi”

con l’opera dal titolo:

Sezione "A"

……………………………………….....................................................

Sezione "B"

………………………………………………………………………….

Dichiarazione di paternità dell’opera e autorizzazione al trattamento dati

personali:

Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera in concorso e che la stessa è

inedita; di aver preso visione del regolamento e che il contenuto dell’opera

presentata non contiene né direttamente né indirettamente frasi lesive nei

confronti di terzi.

Data ______________________

Firma ______________________________________________
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Autorizzato alla partecipazione al concorso letterario dal genitore:

Nome:___________________________________________________________

Cognome:________________________________________________________

Nato il__________________________ a _______________________________

Il ______________
(data)

_________________
(firma minore)

_________________      ____________     ______________     __________
(Tipo documento)                 ( N. Documento) (Rilasciato da)                          (il)

_________________
(firma genitore)

_________________      ____________     ______________     __________
(Tipo documento)                 ( N. Documento) (Rilasciato da)                          (il)

INDICARE, A PENA DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO, GLI
ESTREMI DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’ DEL MINORE E DEL
GENITORE.
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INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati

personali (in inglese “General Data Protection Regulation”, in breve GDPR) si

fornisce la seguente informativa sul trattamento dei dati personali.

I trattamenti di dati personali relativi al Concorso sono svolti da Associazione

Università Popolare Michele Testa.

I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per

dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I dati non saranno comunicati o

diffusi a terzi.

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati

su questo bando comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali

inseriti nella missiva.

Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016)

Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità

del Concorso.

Data

_________________

Firma

_____________
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